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DOMANDE PER LA PROVA 1 
 

 DOMANDE DI LIVELLO A1  DOMANDE DI LIVELLO A2 

Dati personali 
1. Come ti chiami?  
2. Quanti anni hai?  

3. Dove sei nato/a? 
4. Sei sposato/-a (se l’esaminando è adulto)? 

Famiglia 
1. Hai fratelli o sorelle? 
2. Come si chiama tua madre? E tuo padre? 

3. Parlami della tua famiglia. 

Scuola / Studi 
1. Che classe fai? 
2. Che cosa studi / hai studiato? 

3. Parlami del tuo compagno di banco. 
4. Perché hai deciso di imparare l’italiano?  

Casa / Abitazione 
1. Dove abiti?  
2. Com’è la tua camera? 

4. Descrivimi la tua casa / il tuo appartamento 

 Lavoro 
 1. Che lavoro fanno i tuoi genitori? 

2. Che lavoro fai (se l’esaminando è adulto)? 
3. Che lavoro ti piacerebbe fare?  
4. Perché ti piacerebbe fare questo  lavoro? 

 Tempo libero 
 1. Quando hai tempo libero? 

2. Che cosa fai nel tempo libero?  
3. Fai qualche sport?  
4. Ti piace navigare su Internet?  
5. Che musica ascolti? 
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DOMANDE PER LA PROVA 2 
 
  
PROPOSTA 1 (vedi pagina 6) 

A1 A2 
1. Guarda la fotografia numero 1 (o 2, o 3 

ecc.). Come si chiama in italiano quello 
che vedi?  

2. Di che colore è la bicicletta (o la motoci-
cletta, o l’automobile / la macchina ecc.)? 

3. Quale mezzo di trasporto preferisci per i 
viaggi brevi? E per i viaggi lunghi? 

4. Quale mezzo di trasporto usi in città? 
Perché? 

5. Ti piace viaggiare? Perché? 
 
 
PROPOSTA 2 (vedi pagina 7) 

A1 A2 

1. Scegli una fotografia. Che cosa vedi?  
2. Quante persone ci sono nella foto e che 

cosa fanno / stanno facendo? 

3. A te piace fare una festa / bere il caffé / 
bere la birra / andare al cinema / guardare 
la televisione / andare in bicicletta? 

4. Perché ti piace fare questo e perché non ti 
piace fare quello? 

 
 
PROPOSTA 3 (vedi pagina 8) 

A1 A2 
1. Scegli una foto. Che cosa c’è in questa 

foto?  
2. Di che colore è il mare / la montagna / il 

deserto / il cielo? 

3. Dove preferisci andare in vacanza? 
Perché? 

4. Dove preferisci stare quando sei in 
vacanza (campeggio, albergo ecc.)? 

 
 

 
PROPOSTA 4 (vedi pagina 9) 

A1 A2 

1. Descrivi una di queste fotografie.  
2. Quale di queste case ti piace di più? 

3. Dove vorresti vivere (città, isola, 
montagna, villetta, appartamento…)? 

4. Perché? 
 

 
PROPOSTA 5 (vedi pagina 10) 

A1 A2 

1. Che cosa vedi in questa immagine?  
2. Quante persone vedi? 
3. C’è anche un animale? 

4. Chi sono queste persone (papà, mamma 
ecc.)? 

4. Anche nella tua famiglia siete così tanti? 
5. I tuoi nonni dove vivono? 

 
 
PROPOSTA 6 (vedi pagina 11) 

A1 A2 

1. Descrivi due di queste persone.  
2. Come sono vestite? 

3. Secondo te, dove vanno vestite così? 
4. In quale stagione ci mettiamo questi 

vestiti? 
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DOMANDE PER LA PROVA 3 
 
PROPOSTA 1 (vedi pagina 12) 

Situazione: Io sono un/una tuo/tua amico/-a e tu uno dei ragazzi / una delle ragazze della 
fotografia.  

A1 A2 

1. Che bella foto! Con chi sei? 
2. Dove avete fatto la gita scolastica? 
3. È venuto il professor Geroli con voi? 
4. Quanti giorni siete stati in gita? 

5. Quando siete partiti? 
6. Quando siete ritornati? 
7. Dove avete dormito e mangiato? 
8. Quanti luoghi avete visitato? 
9. Cos’altro avete fatto? 

 
PROPOSTA 2 (vedi pagina 13) 

Situazione: Siamo amici e facciamo nuoto. 
Tu hai in mano questo foglio che io non ho. Perciò ti chiedo delle informazioni.  

A1 A2 
1. Quand’è la gara? 
2. Che giorno è il 25 novembre? 
3. A chi telefoniamo per informazioni? 
4. Mi dai il suo numero di telefono? 

5. Come possiamo arrivare a Rapallo? 
6. E dove possiamo mangiare? 

 
PROPOSTA 3 (vedi pagina 14) 

Situazione: Io sono il tuo / la tua insegnante e tu sei un mio studente. Vorrei andare ad una 
mostra fotografica. 

A1 A2 
1. In che giorno apre la mostra? 
2. Quando finisce? 
3. È aperta tutti i giorni? 
4. A che ora apre e a che ora chiude? 

5. In che città è la mostra? 
6. In che via? 
7. Ti piace fare fotografie? 
8. Che cosa ti piace fotografare? 

 
PROPOSTA 4 (vedi pagina 15) 

Situazione: Sei in Italia, al bar. Io sono il cameriere/la cameriera. Leggi la lista e poi chiedi 
quello che vuoi. Cominciamo  

A1 A2 

1. Che cosa desidera? 
2. Prende qualcosa da bere? 
 

3. Desidera altro? 
4. Nella focaccia farcita c’è ... e la pizza è 

fatta con ... 
5. Ecco il conto: ... euro. 

 

PROPOSTA 5 (vedi pagina 16) 

Situazione: Alla fine di maggio io (la tua insegnante) e tu con altri studenti andiamo in Italia, a 
Genova. Ti chiedo:  

A1 A2 
1. C’è qualche festa?  
2. Quando? 
3. Che ne dici, ci andiamo? 

4. Quali sono i temi della festa? 
5. Bisogna pagare? 
6. Che cosa offrono da mangiare? 

 
ΤΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ 


